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Torino, 2 dicembre 2016  

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Copertura integrativa al FISDAF per i Soci non in servizio 

Gentile Socio,  
 

come sa, il 31 dicembre 2016 scadrà la convenzione del Gruppo Dirigenti FIAT con GENERALI 
inerente la copertura integrativa al FISDAF: le polizze individuali in corso cesseranno quindi 
automaticamente alla suddetta data, non potranno più essere rinnovate né sarà possibile 
sottoscriverne di nuove.   

In sostituzione, dal 1° gennaio 2017, in virtù degli accordi sindacali vigenti tra i Gruppi FCA e 
CNH Industrial e FEDERMANAGER, sarà attivata anche per i Soci non in servizio una copertura 
contrattuale collettiva integrativa alle prestazioni del FISDAF che, a differenza di quella già 
operativa per i dirigenti in servizio, sarà ad adesione volontaria. 

Al riguardo FISDAF, nei mesi scorsi, ha predisposto un invito a offrire rivolto alle primarie 
Compagnie di assicurazione del settore salute, al fine di assicurare, insieme ad ASSIDAI, la 
nuova copertura integrativa al FISDAF. 

A conclusione dell’iter di selezione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha assegnato il 
mandato per il prossimo biennio alla Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A., che ha espresso la 
miglior offerta tra quelle ricevute e ha condiviso con il Fondo una serie di azioni volte al 
miglioramento del servizio offerto agli assistiti. Di seguito caratteristiche e contenuti della 
nuova copertura integrativa. 

CHI PUO’ ADERIRE 

Possono aderire alla nuova copertura contrattuale tutti i Soci non in servizio del Fondo, quindi 
sia coloro che avevano sottoscritto la polizza individuale GENERALI (ex AUGUSTA),  sia coloro 
che a oggi non aderiscono alla stessa. 

QUALI SONO LE PRESTAZIONI GARANTITE 

Con la nuova copertura si avrà diritto all’integrazione dei rimborsi effettuati da FISDAF per 
spese relative a (per maggiori dettagli si veda l’Allegato 3): 
 

1. ricoveri con o senza intervento chirurgico; 
2. interventi ambulatoriali; 
3. terapie altamente specialistiche e alta diagnostica fuori ricovero; 
4. riabilitazione a seguito di ricovero; 
5. prestazioni odontoiatriche (novità); 
 

oltre a una diaria giornaliera in caso di stato di non autosufficienza (LTC).  
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L’integrazione a quanto già rimborsato dal tariffario FISDAF sarà erogabile attraverso due 

differenti modalità: 

1. forma DIRETTA per tutte le prestazioni  presenti in copertura, ove queste vengano 
erogate presso le sole strutture convenzionate con la rete di GENERALI (a eccezione del 
Ce.Me.Di., presso il quale continueranno a valere le procedure attuali); elenco delle 
strutture sarà pubblicato sul sito FISDAF (www.fisdaf.it). 
 

L’attivazione di questa modalità, di sicuro vantaggio per l’assistito, potrà essere 
effettuata tramite una telefonata, un fax o una email di richiesta, da inviare almeno 5 
giorni prima della prestazione ai riferimenti che il FISDAF metterà a disposizione a breve 
sul proprio sito FISDAF. 
 

Con la forma DIRETTA, si potrà fruire di tutte le prestazioni in copertura (Ricoveri, 
Interventi Ambulatoriali, Terapie altamente specialistiche e Alta Diagnostica fuori 
Ricovero, Riabilitazione e Prestazioni Odontoiatriche) per le quali l’assistito dovrà 
effettuare il pagamento della sola eventuale quota non garantita dal Tariffario del 
FISDAF e dalla copertura integrativa; diversamente le spese rimborsabili, saranno pagate 
direttamente da GENERALI alla struttura convenzionata prescelta, sia per la parte in 
carico a FISDAF, sia per la parte integrativa in carico a GENERALI. 
 

2. Qualora non si volesse fruire delle prestazioni in forma DIRETTA, il FISDAF opererà come 
di consueto e non si attiverà la copertura integrativa, ad eccezione che per: 
 

a. ricoveri con/senza intervento (Artt. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5) 
b. interventi ambulatoriali (Art. 23) 

 

Per questi due gruppi di prestazioni infatti, GENERALI attiverà la copertura integrativa 
anche in forma INDIRETTA (ossia a rimborso) e alle stesse condizioni della forma 
DIRETTA.  
 
 

Con la forma INDIRETTA si potrà fruire della prestazione presso la struttura/medico più 
di gradimento, si pagheranno per intero le prestazioni e si chiederà il rimborso al FISDAF 
di tutte le spese (sia rimborsabili da FISDAF che da GENERALI).  
 

FISDAF quindi rimborserà la propria parte come da Tariffario in vigore e invierà a 
GENERALI, per le sole prestazioni di cui sopra ai punti 2.a) e 2.b), la pratica per il 
rimborso della parte integrativa, che GENERALI pagherà direttamente il Socio. 

 

Ci scusiamo sin d’ora per eventuali difficoltà iniziali dovute alla messa a punto delle procedure 
operative (soprattutto legate alla procedura di cui al precedente punto 2), che speriamo 
possano arrecarle il minor disagio possibile.  
 

Segnaliamo sul punto in modo specifico che l’attivazione della nuova forma indiretta 
rimborsuale richiede un’attività di allineamento procedurale e informatico tra FISDAF e 
GENERALI che, per quanto già in corso, potrebbe non esaurirsi entro la fine dell’anno: sarà 
pertanto possibile inviare a FISDAF le richieste di rimborso (relative a prestazioni del 2017) già 
dai primi giorni di gennaio 2017, ma la parte di spesa relativa alla copertura integrativa (quella 
oltre il massimale garantito dal tariffario del Fondo) potrà essere rimborsata solo dai primi 
giorni di aprile 2017.  
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COME SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA INTEGRATIVA 

I Soci non in servizio potranno aderire alla nuova copertura integrativa per il tramite di ASSIDAI. 
La contribuzione annua relativa, definita dagli accordi sindacali vigenti, è pari a: 
 

- euro 485,00 in caso di Socio senza nucleo familiare; 
- euro 640,00 in caso di Socio con nucleo familiare. 

 

Il nucleo familiare preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo dovuto è 
quello a suo tempo dichiarato dal Socio al FISDAF. 
 

Operativamente, i Soci non in servizio interessati ad aderire, dovranno compilare in ogni sua 
parte:  
 

- il MODULO DI ADESIONE (Allegato 1) 
- il MODULO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA (Allegato 2)  
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Allegato 4) 

 
 

e spedirli, indicando sulla busta la dicitura “FISDAF/ASSIDAI 2017-2018” entro e non oltre il 
15/01/2017 (*) a:  
 

ASSIDAI - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali 
Via Ravenna, 14 - 00161 Roma  

 

 

Per aderire alla copertura integrativa è inoltre necessario, per chi non fosse associato a 

Federmanager, procedere al pagamento di una quota di servizio di 65 euro annui, da versare 

ad ASSIDAI unitamente alla contribuzione sopra indicata.  Tale quota non sarà dovuta dai Soci 

che decideranno di associarsi a Federmanager entro il 31 dicembre 2016.  

(*) La copertura avrà comunque decorrenza dal 01/01/2017.  

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COPERTURA INTEGRATIVA FISDAF PER IL TRAMITE DI ASSIDAI 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ADDEBITO SDD (Sepa Direct Debit) 
 

Per poter fruire della copertura integrativa e versare il relativo contributo, così come indicato 
nel MODULO DI ADESIONE (Allegato 1), La invitiamo, per i pagamenti della quota contributiva 
per l’anno 2017 e per l’anno 2018, a compilare e sottoscrivere il MODULO DI DOMICILIAZIONE 
BANCARIA (Allegato 2) per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT 
DEBIT. 
 

Rimaniamo a disposizione per darle tutto il supporto necessario per l’adesione ai numeri:  
 

-   ASSIDAI: 06.4407.0600         -   FISDAF: 011.0058.220 
 

Si coglie l’occasione per inviare a Lei e alla Sua famiglia i nostri migliori auguri per le festività 
Natalizie. 
 

Cordiali saluti. 
Il Direttore 

Stefano SASSO 
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